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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O 
INCOMPATIBILITÀ 

 
 
Il/La sottoscritto/a PAOLO BERLANDA 
 
Nato/a BOLZANO, il 31.10.1965 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od uso di 
atti falsi di cui all’art. 76 del DPR 445/2000; 
 
consapevole altresì delle conseguenze previste dal D. Lgs. n. 39/2013 in caso di dichiarazione 
mendace; 
 

DICHIARA 
 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e/o di incompatibilità previste dal 
D. Lgs. n. 39/2013, di cui ha preso visione, ai fini dello svolgimento dell’incarico di 
 
AMMINISTRATORE, PRESIDENTE 
 
della società eco center spa, CF e P.IVA 01531480216, con sede in (39100) Bolzano, Lungo 
Isarco Destro 21/A; 
 
e di ricoprire attualmente gli ulteriori seguenti incarichi 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
- di non avere riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione di cui all’art. 3 
del D. Lgs. n. 39/2013. 
 
Il sottoscritto si impegna al rilascio di analoga dichiarazione con cadenza annuale, ai sensi 
dell’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, e comunque a comunicare ogni variazione dello stato 
dichiarato. 
 
La presente dichiarazione verrà pubblicata nel sito istituzionale della società all'interno della sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D. Lgs. n. 39/2013. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente in 
quanto previsto dal procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. Titolare del trattamento dei dati 
personali è eco center spa, con sede in via Lungo Isarco Destro 21/A, 39100 - Bolzano, telefono 0471 0898500, 
e-mail info@eco-center.it. 
Dichiara inoltre di essere informato/a sul fatto che inviando una mail a privacy@eco-center.it, può far valere il 
proprio diritto di accesso ai dai, l'aggiornamento e la cancellazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa 
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vigente in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati 
(DPO) contattabile all'indirizzo ecocenter@dpo.bz.it. 
 
 
 
Bolzano, li 28.06.2022 
 
 
 

Firma digitale del dichiarante 
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